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"Momento importantissimo di integrazione con la 
nostra filiera" Giuliana Gavioli promuove B.T. Expo

“B.T. Expo per il distretto biomedi-
cale di Mirandola ha rappresentato 
un momento importantissimo di 
integrazione con la nostra filiera di 
fornitori e clienti.” Giuliana Gavioli, 
presidente della Filiera Salute di 
Confindustria Emilia Area Centro, 
dirigente della B. Braun di Mirandola 
e presidente della Fondazione ITS 
Biomedicale, è stata tra le figure 
istituzionali a credere maggior-
mente nella realizzazione di una 
manifestazione a Modena capace 
di mettere in rassegna il meglio del 
proprio settore. Per l'inaugurazione 

dell'evento, ospitato dalla Fiera 
di Modena, ha presenziato alla 
cerimonia di apertura e al rituale 
del taglio del nastro, in agenda al 
mattino di martedì 5 ottobre. 

“Oltre a parlare con gli altri del 
nostro settore – prosegue Gavioli 
– abbiamo avuto l'occasione di 
portare avanti dei momenti di 
convegno in cui poter confrontarsi 
su argomenti come le biopla-
stiche, materiali, regolamenti 
europei sui dispositivi medici. 
Si tratta di formazione scelta a 
un livello altissimo: noi operatori 

siamo sempre molto informati su 
quello che succede attorno a noi, 
ma abbiamo bisogno di stimoli di 
questo tipo e avere a disposizione 
momenti di confronto con le nuove 
idee delle start-up. Per le aziende 
più grandi e strutturate il sistema 
di svilupparsi è quello delle open 
innovation, difficilmente iniziamo 
con idee interne, ma le reperiamo 
all'esterno e le facciamo nostre.” 
L'occasione è stata utile anche per 
riflettere sul distretto biomedicale 
mirandolese e su perché ancora 
oggi rappresenti una punta di 
eccellenza a livello internazionale. 
“Tutte le aziende importanti del 
settore – è l'opinione della dirigente 
della B. Braun – sono interessate 
alla grande flessibilità presente 
nelle aziende di Mirandola e alla 
capacità di lavorare da parte delle 
persone del territorio. Inoltre si è 
dimostrato di sapere fare rete: qua 
le multinazionali hanno trovato 
nuove idee, dei fornitori altamente 
qualificati, i quali riuscivano a 
erogare prodotti e servizi a un 
prezzo sufficientemente contenuto, 
nel rispetto del committente e delle 
proprie procedure. A Mirandola si 

trovano tante competenze riunite 
in un solo luogo.” Le multinazionali 
in questa realtà sono diventate 
dei veri e propri attori locali. “La 
B. Braun, per fare un esempio – 
conclude Gavioli – è stata protago-
nista non solo dal punto di vista del 
lavoro, ma anche del sostegno alla 
comunità sociale. Aiuta e sostiene 
volentieri l'arte, la cultura e lo sport, 
seguendo gli obiettivi e la visione 
del gruppo. Questo ha fatto sì che 
anche io mi sia rispecchiata nei loro 
valori, riuscendo così a esprimere 
la mia personalità come donna di 
azienda la quale però resta molto 
legata anche al proprio territorio di 
riferimento. Tutto questo accade 
anche se la sede di Mirandola della 
B. Braun sia partita nel 1991, quindi 
abbastanza di recente, passando 
da essere un'azienda privata 
all'inglobamento in una realtà di 
carattere internazionale.”
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